
 

Arezzo, 13 dicembre 2016 

 
 

Spett. Sindaco di Arezzo – Ing. Alessandro Ghinelli 
    Spett. Vicesindaco di Arezzo – Gianfrancesco Gamurrini 

 
 

Interrogazione urgente in merito: degrado piazza della stazione  

 

Signor Sindaco Ghinelli, 

Signor Assessore Gamurrini, 

 

PREMESSO CHE:  

➢ Il Movimento 5 Stelle è particolarmente attento alle tematiche ambientali e alle situazioni 
di degrado del comune di Arezzo 

 

CONSIDERATO CHE: 

➢ L’attuale amministrazione comunale ritiene di avere tra i suoi obiettivi principali la lotta al 
degrado e la sicurezza dei cittadini 

 

PRESO ATTO CHE: 

➢ Con l’iniziativa denominata “PuliAMO Arezzo” il Movimento 5 Stelle di Arezzo ha toccato 
con mano numerose situazioni di degrado presenti nel territorio comunale 

 

RILEVATO CHE: 

➢ Domenica scorsa 11 dicembre abbiamo constatato che a pochi metri dall’entrata 
principale nella stazione ferroviaria, nonché in prossimità del centro cittadino, vige una 
situazione drammatica, precisamente tra il parcheggio dei motocicli e il dopolavoro 
ferroviario, in particolare con presenza di: 

○ Rifiuti di vario genere 
○ Biciclette abbandonate e ancora fissate a pali di ferro 
○ Feci umane 
○ Albero divelto e da mesi giacente su quello che dovrebbe essere un 

prato/giardino e che purtroppo si presta suo malgrado ad essere una sorta di 
pattumiera 

○ Giardino non curato e lasciato in stato di abbandono con erba alta e buche 
 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

➢ L’area di cui parliamo è di pertinenza di Rete Ferroviaria Italiana Spa 
 
 
 



TUTTO CIO’ PREMESSO SIAMO A CHIEDERE: 

➢ Che il sindaco e l’assessore si impegnino e si adoperino presso la società gestore RFI: 
○ per un immediato intervento di bonifica della suddetta zona 
○ per la rimozione delle biciclette ancora fissate 

○ per la rimozione dell’albero 

➢ Che in futuro il Comune presti e faccia prestare maggiore attenzione al decoro di zone 
seminascoste come questa, e quindi meno appetibili dal punto di vista del ritorno di 
immagine per le amministrazioni che effettuano manutenzione, ma che sono tuttavia 
altamente frequentate dalla cittadinanza. 

 

                                                                                               
 Movimento 5 Stelle Arezzo 

                                                             Massimo Ricci 

 

______________________ 

 

  

 


